COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno Duemilaquindici il giorno Otto del mese di Ottobre alle
ore 10:00, nella sala delle Adunanze del Comune di Borgetto, in
seduta Straordinaria e Urgente, si è riunito il Consiglio Comunale
con l’intervento dei Signori
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Presiede la riunione il sig. Caruso Giuseppe , nella qualità di Vice Presidente, partecipa il Segretario
Comunale, Dr.ssa Calogera Di Gangi .

Delibera di Consiglio Comunale n 103 del 08 Ottobre 2015
Rendiconto esercizio 2014- Rinvio seduta
Il Presidente , introduce il successivo punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Approvazione
Rendiconto anno 2014” e constatata la presenza di 11 consiglieri su 15 assegnati, con l’assenza di
Riina, Liparoto, De Luca e Panettino apre la discussione sull’argomento.
A questo punto entra il consigliere Panettino presenti 12 assenti 3 consiglieri Riina, Liparoto e De
Luca
Interviene, autorizzato, il Ragioniere:
“Voglio precisare che lunedì assieme al Collegio dei Revisori abbiamo esaminato tutte le carte per
far sì che l’organo dei Revisori esprimesse il parere.
Nella serata di ieri tramite posta elettronica mi è pervenuta una nota da parte del Presidente del
Collegio dei Revisori , che si allega alla presente deliberazione denominata allegato “A”, per farne
parte integrante e sostanziale, con la quale si evidenzia che nella proposta di deliberazione non è
stato riscontrato il fondo rischi di soccombenza cause legali. In seguito a questa osservazione gli
uffici si devono attivare contattando gli avvocati per quantificare quanto richiesto dal Collegio dei
revisori; verificata la somma si deve creare l’apposito fondo e, in attesa che gli avvocati
comunicano quanto richiesto. Chiedo il rinvio del consiglio di qualche giorno.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari:
“Non si può parlare sempre di buon senso.
Chiedo che quanto finora discusso venga comunicato al Commissario ad acta, in quanto la mancata
approvazione del Rendiconto non è colpa del Consiglio, ma della mancata previsione del fondo
rischi a cui faceva riferimento il ragioniere.
Non ci fa paura nessuna eventuale sanzione in quanto ci sono stati dei momenti che ci hanno fatto
pensare alle dimissioni”
Conclude l’intervento invitando a nome dei gruppi il Presidente a comunicare quanto avvenuto
subito al Commissario ad acta , specificando i motivi per i quali questo Consiglio Comunale non
può deliberare.
Interviene , autorizzato, il Sindaco:
“Inviteremo gli avvocati a dare risposte celeri.
Propongo eventualmente al Consiglio Comunale di rinviare la seduta a giovedì prossimo.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Salamone :
Propongo il rinvio della seduta alle ore 12:00, per un confronto tra i gruppi consiliari
Il Presidente mette ai voti la proposta del consigliere Salamone e questa con 9 voti favorevoli e 3
contrari ( Caruso –Mignano –Panettino) è esitata favorevolmente.
Sono le ore 10:40
Alle ore 12:05 alla ripresa dei lavori tutti i consiglieri presenti .
Presiede la seduta il Presidente Liparoto.
Interviene , autorizzato, il Sindaco:
“In seguito alla nota dei Revisori ho ritenuto opportuno convocare il collegio dei Revisori.
L’incontro sarà domattina alle ore 10:30 per capire di cosa stiamo parlando.”
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari :
La lettera dei Revisori dei Conti fa seguito ad una legge o no ?
C’è una norma di legge che non viene rispettata, perché nessuno l’avrebbe letta.

Interviene, autorizzato, il Ragioniere:
Trattandosi di nuova normativa bisogna interpretare meglio i principi contabili.
Chiede ed ottiene la parola il cons. Vicari :
Abbiamo chiesto al Vice Presidente di inviare subito una relazione al Commissario ad acta per
informarlo di quanto è accaduto fino ad oggi .
Siccome l’argomento che i Revisori hanno evidenziato è una tematica a noi cara ,voglio lanciare
un messaggio: noi saremo vigili su ciò che farà l’ufficio, vigileremo sulla congruità e quantità degli
incarichi affidati.
Faremo un lavoro minuzioso su tutti i contenziosi.
A questo punto esce il cons. Mignano presenti 14 assenti 1 ( Mignano)
Chiede ed ottiene la parola il cons. De Luca :
Il quale si scusa per il ritardo.
C’è una empasse di una certo rilievo che tutti dobbiamo attenzionare e sviluppare, non è un
problema di solo uffici ma anche di avvocati.
Il Sindaco ha contattato l’ANCI, per verificare se gli altri comuni hanno creato questo fondo o
meno.
Come ha preannunciato il Sindaco domani si farà una conferenza dei servizi con i Responsabili
delle Aree, l’Amministrazione e i Revisori dei Conti, dopodiché si farà un incontro con i
Capigruppo.
Propongo il rinvio del Consiglio Comunale a giovedì 15 ottobre 2015 alle ore 10:00.
Il Presidente constatato che non vi sono altri interventi, mette ai voti la proposta del consiglieri De
Luca e questa con 5 voti favorevoli ( Riina, Liparoto, De Luca, Panettino e Caruso) e 9 astenuti (
Polizzi, D’Amico, Jerbi. Leo, Brusca, Vicari,Faraci,Vitale e Salamone), è esitata favorevolmente
Alle ore 12:20 la seduta è sciolta.

.

Il presente verbale dietro lettura e conferma è approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Dr.ssa Elisabetta Liparoto

Il CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Polizzi Gioacchino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi
_______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)
N. Reg. pubbl._________
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione dell’addetto alla
pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ________________ , all’
Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.borgetto.pa.it ove rimarrà esposto
Lì __________________
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sig. Castronovo Pietro

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Calogera Di Gangi

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
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E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 12, comma 2 L.R. 44/91)
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Il Segretario Comunale
Dr.ssa Calogera Di Gangi
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